REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Codice DB1902
D.D. 31 gennaio 2014, n. 26
Presa d'atto dello scioglimento del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
(C.I.S.S.A.) di Moncalieri e assunzione delle funzioni socio-assistenziali da parte dell'Unione
dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.
Premesso che i comuni del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.S.A.) di
Moncalieri (Moncalieri, Trofarello e La Loggia) con deliberazione dell’Assemblea consortile, n. 2
del 2 aprile 2012, hanno dato avvio all’iter procedimentale di scioglimento e liquidazione del
consorzio stesso e avviato il procedimento per la costituzione dell’Unione, tra i comuni di
Moncalieri, Trofarello e La Loggia, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 267/2000;
visto l’atto costitutivo dell’Unione denominata “Unione dei comuni di Moncalieri, Trofarello, La
Loggia, sottoscritto dai rispettivi Sindaci in data 16 novembre 2012, nel quale si legge che sono
trasferite all’Unione, tra le altre, le funzioni del settore sociale;
preso atto della nota del C.I.S.S.A. di Moncalieri, prot. n. 5779 del 31.12.2013, con la quale si
comunica che a far data dal 1° gennaio 2014 l’Unione dei comuni di Moncalieri, Trofarello, La
Loggia subentra ai C.I.S.S.A. nella gestione di servizi socio-assistenziali;
atteso che l’Unione dei comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia ha sede legale in Moncalieri –
via Real Collegio n. 10 – e riporta il seguente codice fiscale 94067500010;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto l’art, 17 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la legge regionale 8.1.2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato
di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento;
determina
- di prendere atto che, a far data dal 1° gennaio 2014 l’Unione dei comuni di Moncalieri,
Trofarello, La Loggia subentra ai C.I.S.S.A. nella gestione di servizi socio-assistenziali.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il
termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal
Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n.22/2010 mentre non è soggetta a pubblicazione sul
sito della Regione Piemonte - Sezione trasparenza, valutazione e merito, in quanto mero
trasferimento a soggetti pubblici di somme costituenti attribuzioni in quanto mero trasferimento a
soggetti pubblici di somme costituenti attribuzioni per l’attuazione di funzioni pubbliche cui sono
preposte.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto.
Il Dirigente
Sergio Di Giacomo

